
«UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE…»
Riflessioni spirituali sui vangeli domenicali e festivi

(a cura di Gianfranco Calcagno)

IV DOMENICA DI QUARESIMA – C

IL SEGRETO DELLA NOSTRA FELICITÀ

I Lettura: Gs 5,9-12

Salmo: 33

II Lettura: 2Cor 5,17-21

Vangelo:«In quel tempo si avvicinavano a lui tutti  i  pubblicani e i  peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: “Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”. Allora
egli disse loro questa parabola: “Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al Padre:
Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi
giorni  dopo, il  figlio  più giovane,  raccolte  tutte  le  sue cose,  partì  per  un paese lontano e là
sperperò  tutto  il  suo  patrimonio  vivendo  in  modo  dissoluto.  Quando  ebbe  speso  tutto,
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora
andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno
gli  dava  nulla.  Allora  ritornò  in  sé  e  disse:  Quanti  salariati  di  mio  padre  hanno  pane  in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato
verso il cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno



dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho
peccato verso il cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre
disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al
dito e i sandali ai piedi. Prendete il  vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
perché  questo  mio  figlio  era  morto  ed  è  tornato  in  vita,  era  perduto  ed  è  stato  ritrovato.  E
cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo.
Quello gli rispose: Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma
egli  rispose a suo padre:  Ecco,  io  ti  servo da tanti  anni  e  non ho mai disobbedito a un tuo
comando, e tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il
vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato» (Lc 15,1-3.11-32).

I

IL MOTIVO DI TANTA GIOIA

Il tema dominante di questa IV Domenica di Quaresima è quello della gioia, che
deve sempre animare le nostre assemblee. Oggi ci viene proposto con particolare
insistenza  a  partire  dall’antifona  di  ingresso  che  così  si  esprime:  «Rallegrati,
Gerusalemme, e voi tutti che l’amate riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate
nella  tristezza:  saziatevi  dell’abbondanza della  vostra consolazione».  Anche il
vangelo ci  parla di  una festa fatta di  musiche,  danze e cibi succulenti.  Perché
dobbiamo essere contenti? Da dove deve provenire la gioia che deve animare la
nostra vita di cristiani? La Parola di Dio di questa domenica ci spiega il motivo di
tanta esultanza. Siamo invitati a gioire per la vita nuova, per la riconciliazione
donata, per la condiscendenza divina nei nostri confronti. Il vangelo ci propone la
parabola del Padre misericordioso che è felice di riaccogliere il figlio minore che
si era volontariamente perduto. È questo il segreto della felicità: ritrovare se stessi
e sentirsi profondamente accolti, nonostante tutto!

Per  comprendere  appieno  il  significato  di  questa  pagina  evangelica  dobbiamo
individuare il contesto che l’ha originata. Gesù frequenta i peccatori, si intrattiene
cordialmente e convivialmente con gente poco raccomandabile. I «ben pensanti»
(farisei,  scribi,  e  … «devoti»  vari  …) mormorano (in  ogni  tempo c’è  sempre
qualcuno che, chissà perché, si ritiene in diritto di giudicare l’operato di qualcun
altro,  specialmente  se  è  un  uomo  di  chiesa).  C’è  da  dire,  comunque,  che  la
mentalità religiosa ebraica non permetteva di avere relazioni con gente peccatrice
o con pagani. La “santità” del popolo di Dio lo rendeva qualcosa di separato dagli
altri per cui il solo contatto con i pagani e i peccatori (ritenuti impuri, quindi non
partecipi della “santità” del resto del popolo) era considerata una contaminazione. 

III

IL MESSAGGIO

Ecco  perché  Gesù  racconta  questa  parabola.  Con  essa  intende,  non  soltanto
giustificare  il  suo  comportamento,  ma  soprattutto  comunicare  un  messaggio
radicalmente nuovo e sconvolgente: presentare un nuovo volto di Dio. E gli scribi
e i farisei lo hanno compreso bene, ma non lo hanno voluto accettare! Il Padre
della parabola, naturalmente, è Dio, il figlio maggiore, che lavora nel campo di



casa,  rappresenta  Israele,  che  osserva  la  legge  ed  è  il  primo depositario  delle
promesse di salvezza («Tu sei sempre con me, dice il padre al figlio maggiore
invidioso del fratello, ciò che è mio è anche tuo»). Il figlio minore rappresenta, in
primo luogo i pubblicani e i peccatori con i quali Gesù si intrattiene amabilmente,
ma in senso più ampio si riferisce a tutti i popoli della terra che si sono allontanati
dalla  casa  del  padre/Dio,  per  costruirsi  idoli  fatti  a  propria  immagine  e
somiglianza (sperperando così i doni di Dio avuti in eredità), ma senza speranza.
Il primo messaggio che Gesù vuole consegnarci con questa parabola è di carattere
universalistico: Dio ha mandato suo figlio per radunare tutti i popoli della terra
nell’unico nuovo popolo di Dio. Si tratta, dunque, della rivelazione di un nuovo
volto di Dio: volto misericordioso e amorevole che attende con ansia il ritorno di
tutti coloro che si sono allontanati da lui per percorrere vie altre e insidiose. Non
ci sono più barriere, muri e divisioni varie (culturali, etniche e religiose…), non ci
sono più patrie e nazionalità varie, d’ora in poi ci deve essere un solo popolo che
onora l’unico Dio, Padre di tutti: il vero interlocutore di Dio d’ora in poi non è più
un popolo particolare, ma l’Umanità intera, intesa sia nella individualità di ogni
singolo  uomo,  sia  nella  totalità  del  genere  umano.  Si  tratta  di  un  messaggio
universalistico  che  invita  al  superamento  di  qualunque  barriera  che  si  possa
frapporre tra uomo e uomo… 

IV

DALLA PAZIENZA ALL’IMPAZIENZA DIVINA

Gesù, con il suo esempio, ci annuncia un Dio che si muove per primo per andare
incontro, un Dio che attende con impazienza. Domenica scorsa ci siamo imbattuti
nella  pazienza  divina  che  attende  silenziosa  la  nostra  conversione.  Il  vangelo
odierno non si sofferma tanto sulla necessità della nostra conversione (il figlio
minore riconosce spontaneamente di aver bisogno di un ritorno…). Solitamente la
parabola  viene  letta  ponendo  l’accento  sul  figlio  minore  che  diventa  così  il
protagonista  (non a caso essa viene riconosciuta come «La parabola del  figlio
prodigo»). In tal caso l’attenzione ermeneutica si sposta sulla conversione che è
un  atto  umano,  isolando  così  la  parabola  dal  suo  vero  contesto.  Il  vero
protagonista  della  parabola  è  il  Padre,  che  Gesù  ci  presenta  nella  sua  attesa
trepidante per il ritorno del figlio. È dunque la misericordia del Padre il motivo
della  festa  e  della  gioia.  L’accento  va  spostato  sul  dono della  misericordia  (e
abbiamo  già  visto  come  «misericordia»  vuol  dire  appunto  «avere  a  cuore  la
miseria dell’altro»). È questo che non si riesce a capire e genera in noi quella
tristezza.  Prima  perché  non  percepiamo,  nel  più  intimo  di  noi  stessi,  il  dono
meraviglioso  della  misericordia  divina  che  non  ci  dà  nemmeno  il  tempo  di
riconoscere il nostro peccato, tanta è la sua gioia nel rigenerarci a vita nuova (non
è questa l’esperienza del figlio minore?); e poi perché non riusciamo a capire il
suo comportamento a causa di un mal compreso senso di giustizia:  «perché il
Signore non castiga i cattivi? Perché non posso avere ciò che chiedo dal momento
che mi comporto bene, osservo i comandamenti… Ecco, io ti servo da tanti anni e
non ho mai trasgredito un tuo comando… » (non è questa l’esperienza del figlio
maggiore?).

In realtà ogni cristiano può essere veramente tale solo se vive nel profondo di se
stesso l’esperienza del Padre: è la gioia del padre per il figlio ritrovato il motivo



della nostra gioia! San Paolo ci ha detto nella seconda lettura che se uno è in
Cristo, è una creatura nuova e questo perché Dio ci ha riconciliati con sé: «È stato
Dio a riconciliare a sé il  mondo in Cristo,  non imputando agli  uomini le loro
colpe». Quale migliore commento alla parabola della misericordia del Padre? La
gioia del Padre è la nostra vita in Cristo. Tutto qui deve consistere il segreto della
nostra felicità!

V

ATTENZIONE!

Ma attenzione! Per gioire veramente dal più profondo del cuore, dobbiamo sentire
intimamente il bisogno della riconciliazione. Cristo è venuto per salvarci, ci hanno
detto.  Salvarci  da  che  cosa?  In  chi  non sente  il  bisogno di  essere  liberato,  la
salvezza di Cristo rimane inefficace. Che fare dunque? «Vi supplichiamo in nome
di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio!» (II Lettura). E come? Come ha fatto il
figlio prodigo: «Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso
il cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami
come uno dei tuoi salariati!». Il figlio minore della parabola ha compreso, a sue
spese, che la cosa più importante della vita è porre il padre al primo posto; che
non c’è avversità più grande che possa capitare ad un essere umano che quella
dell’oscuramento dello spirito; che la vera felicità non è il godere dei beni della
terra in maniera scriteriata, sperperare i doni di Dio per soddisfare i propri piaceri,
né tantomeno lasciarsi  prendere dalle  preoccupazioni  e  dagli  affanni della  vita
lasciando poco spazio alla presenza di Dio nel nostro cuore. Non possiamo negare
che molto spesso Dio ha una presenza secondaria nella nostra esistenza, perché ci
lasciamo prendere dalle fatiche quotidiane, dalle sofferenze e dolori della vita, dai
problemi che affliggono la nostra esistenza e ci sentiamo schiacciati, lontani dalla
casa del Padre,  dove tutto scorre serenamente… È forse giunto il  momento di
chiedersi se non è il caso di rimettere Dio al primo posto nella nostra vita… è la
stessa essenza della nostra anima che reclama questo: il fondo della nostra anima,
lo spirito è in contatto diretto con la sorgente della sua stessa esistenza: Dio e solo
in lui possiamo trovare pieno appagamento, e gioia infinita. Siamo invitati dunque
a rientrare in noi stessi come il figlio minore e, nella profondità del nostro spirito
ritrovare quella luce divina che da sempre illumina e guida la nostra esistenza,
nonostante la nostra incomprensibile distrazione.

Ma qualcuno potrebbe obiettare: «Io non sono un peccatore, sono già nella casa
del  Padre!  Perché  chiedere  di  riconciliarmi?».  Ebbene,  il  Signore  ci  invita  ad
ascoltare la sua Parola più assiduamente, a metterci in cammino per conoscerlo
meglio  e  vivere  la  gioia  della  sua  presenza  nella  nostra  vita.  Così,  forse,
riusciremo a comprendere meglio quello che non va nella nostra esistenza. Un
oggetto quanto più si avvicina alla luce, tanto più fa risaltare i  suoi pregi, ma
anche mette a nudo i suoi difetti. Più ci avviciniamo a Dio più riconosciamo il
bisogno  di  migliorare  la  nostra  vita:  esercitati,  o  cristiano,  nella  riflessione
interiore, e in ogni cosa fai prevalere la dimensione dello spirito…

Siamo  esortati  ad  aprire  gli  occhi  alla  luce  dello  Spirito  solo  così  possiamo
riconoscere  la  misericordia  del  Padre  e  accogliere  il  dono  della  sua
riconciliazione. Solo così potremo ascoltare il Padre esclamare con gioia: «Questo
mio  figlio  era  morto,  ma  ora  è  tornato  in  vita,  era  perduto,  ma  ora  è  stato



ritrovato!».  Si  tratta  di  ricominciare  una  vita  dentro  una  DIMENSIONE
NUOVA… quella dello spirito!

N.B.: Le riflessioni domenicali di «Una Persona, una Parola, un Pane…» sono
reperibili anche sulle pagine facebook:

- lo scrigno dell’anima
- Gianfranco Calcagno
- Convento di San Francesco Carinola – CE
- Maria di LEUCA

E sulle pagine Web:

www.conventocasanovacarinola.altervista.org
www.santuariodicotrino.it

http://www.conventocasanovacarinola.altervista.org/
http://www.santuariodicotrino.it/

